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Ai Medici di Assistenza Primaria e Continuità 
Assistenziale di Firenze e Provincia  

 
 
Oggetto: Comunicato del Dott. Vittorio Boscherini - Fimmg Firenze 
 
Spesso è difficile interpretare le varie disposizioni emanate dal Consiglio dei Ministri, dal Presidente 
della Giunta Regionale e….. forse è meglio indicazioni più dirette e non interpretabili: 
 
I certificati di malattia possono essere fatti anche con anamnesi telefonica. 
Le ricette ai cittadini possono essere spedite anche per email. 
Certificati per coloro che lavorano in strutture sanitarie e sono affetti da pluripatologie o sono 
immunodepressi non devono essere fatti dai medici di Medicina Generale (il medico di MG non può 
decidere una quarantena lo può fare solo un medico pubblico) 
La FIMMG Fiorentina non consiglia a chi ha fatto domanda di lavorare nelle USCA, o meglio nelle 
USMG, di iniziare l’attività se l’Azienda non fornisce i DPI come da progetto presentato da FIMMG 
Firenze: 

1. Mascherine di tipo FFP2 o FFP3 (munite di valvola di espirazione; classificate di 
categoria III° dpi, conformi ai requisiti delle norme tecniche en 149) 

2. Tuta integrale monouso con cappuccio (Classificati di categoria III° dpi, e I° classe 
dm e conformi ai requisiti delle norme tecniche en 14126 e iso 16604 dpi e en 24920 
dm). Qualora la tuta non sia integrale (cioè senza scarpe incluse) dovrà essere 
previsto Copricalze monouso in accoppiato tessuto non tessuto TNT “medical grade” 
in polipropilene munito di elastico per il fissaggio cucito su tutta la circonferenza che 
arrivi a coprire completamente la calzatura e l’arto inferiore fino al ginocchio 
(MATERIALE PP 20 g/m2 + PE 10 µm). 

3. Occhiali a protezione laterale o a maschera (classificati di categoria II° dpi conformi 
ai requisiti delle norme tecniche en 166 en 167, en 168) 

4. Guanti monouso (classificati di categoria III° dpi e I° classe dm devono essere 
conformi ai requisiti delle norme tecniche en 374 dpi e uni en 455 dm) 

5. Divisa  Soccorso - Rosso alta visibilità (Rip Stop 92 Poly/8 Spandex 200 Gr 
M2.,Certificato UNI EN471 Indumenti si segnalazione ad alta visibilità per uso 
professionale) con le seguenti caratteristiche:  

A. Maniche staccabili-zip spalmate-2 tasche -taschino anteriore. 
B. Pantalone sempre confort -toppe in cordura-zip spalmate. 
C. Doppia tasca anteriore e tasca posteriore-fondo gamba dritto. 
D. Divisa realizzata con bande certificate - tessuto idrorepellente - vestibilità 

standard  
 

Vedi allegata comunicazione dal Ministero dell’Interno. 
 

 
      Vittorio Boscherini 
                                           Segretario Provinciale FIMMG Firenze 
 

 
 


